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PRIMO PIANO

Il ministro Carrozza inaugura l’anno accademico

Presenze d’eccezione all’inaugurazione dell’anno accademico
2013-2014, il trentaseiesimo dell’Ateneo, che si terrà lunedì 3 febbraio,
con inizio alle 11.15, nell’aula magna di piazzale Kolbe a Udine.
Saranno presenti e prenderanno la parola il ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Maria Chiara Carrozza; la presidente
della Regione Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, e il presidente
della Conferenza dei rettori delle università italiane, Stefano Paleari.
Il programma prevede la relazione del rettore, Alberto Felice De Toni,
gli interventi della presidente del Consiglio degli studenti, Alice Buosi, della rappresentante
del personale tecnico e amministrativo, Carla Rigon, e la prolusione del prof. Angelo Vianello
intitolata ‘L’evoluzione della vita sulla terra: una storia di competizione e cooperazione’.
Seguiranno gli interventi di Serracchiani, Paleari e Carrozza. In chiusura il tradizionale canto
del Gaudeamus. La cerimonia sarà preceduta, alle 9.30, dalla messa celebrata dal vicario
generale dell’Arcidiocesi di Udine, Guido Genero, nella chiesa di San Giacomo. L’inaugurazione
sarà trasmessa in diretta streaming dalla web radio d’ateneo Wru all’indirizzo http://webradio.uniud.it.

Australia più vicina grazie a scambi di studio e ricerca

Rafforzare i rapporti dell’Ateneo con l’Australia arricchendo
e implementando gli scambi internazionali già attivi e consolidati
negli anni. È quanto è stato rimarcato in occasione della visita
dell’ambasciatore australiano in Italia, Doug Trappett, che ha incontrato
il rettore, Alberto Felice De Toni; il prorettore e delegato alla cultura,
Angelo Vianello; il direttore generale, Massimo Di Silverio, e la delegata
all’internazionalizzazione, Antonella Riem. L’Australia è una delle mete
privilegiate della mobilità extra europea dell’Ateneo che, sin dagli anni
’90, ha attive convenzioni con la Sydney University, la Sydney University of Technology, la Griffith
University di Brisbane, la La Trobe University e la Swinburne University di Melbourne.
Trappett ha auspicato che l’imminente visita in Australia della prof. Riem possa favorire
ulteriormente gli scambi con l’Università di Udine.

Salone dello studente 2014

Venerdì 7 (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16) e sabato 8 febbraio (dalle
9 alle 13), presso il polo scientifico dell’Ateneo, si terrà la ventunesima
edizione del Salone dello studente. Un’occasione unica per gli studenti
degli ultimi anni delle scuole secondarie superiori per entrare in contatto
con la realtà universitaria friulana. Nelle due giornate saranno presentati
i corsi di studio (obiettivi formativi, attività di ricerca, testimoni significativi
e molto altro) e allestiti stand per l’offerta formativa e i servizi dell’Ateneo
e delle altre realtà territoriali. Una delle principali novità di quest’anno
sono gli incontri preparatori ai test d’ingresso all’università. Per ulteriori informazioni e programma
della manifestazione http://www.uniud.it/extra/orientamento/salone/salone-dello-studente.

PRIMO PIANO

Chiusura sedi 2014 e periodo natalizio 2014-2015

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato la chiusura di tutte le sedi dell’Ateneo (comprese
quelle di Gemona, Gorizia e Pordenone) nei seguenti periodi: dal 18 al 22 aprile; il 26 aprile
per le sole sedi di palazzo Antonini e via Mantica a Udine; dall’11 al 17 agosto; dal 24 al 31 dicembre
e dal 1° al 6 gennaio 2015. La decisione è stata adottata per ‘contenere le spese e la possibilità
di garantire dei risparmi sui costi dei servizi e delle forniture e, in particolare, sui servizi di presidio,
di pulizia e di riscaldamento e condizionamento’.

NOMINE

Soldati nuovo delegato per le attività sportive

Il prof. Alfredo Soldati è il nuovo delegato di settore per le attività sportive per lo scorcio dell’anno
accademico 2013-2014. Nominato dal Rettore, Soldati succede al prof. Guglielmo Antonutto
collocato in quiescenza.

PERSONALE

Le cessazioni di servizio nel 2013

Sono 16 i colleghi, fra docenti e personale tecnico amministrativo, collocati in quiescenza nel 2013.
Tra i docenti: Carlo Alberto Beltrami (Dipartimento di Scienze mediche e biologiche), Furio Bianco
(Dipartimento di Storia e Tutela dei beni culturali), Giuseppe Botta (Dipartimento di Scienze mediche
sperimentali e cliniche), Sergio Bruckner (Dipartimento di Chimica, Fisica e Ambiente), Valerio Bruni
(Dipartimento di Lingue e Letterature straniere), Uberto Fazzini (Dipartimento di Scienze degli alimenti),
Alfio Ferlito (Dipartimento di Scienze mediche sperimentali e cliniche), Gianpaolo Gri (Dipartimento
di Scienze umane), Adriano Papo (Dipartimento di Chimica, Fisica e Ambiente), Livio Clemente Piccinini
(Dipartimento di Ingegneria civile e Architettura), Andrea Piga (Dipartimento di Scienze mediche
e biologiche), Bruno Tellia (Dipartimento di Scienze umane).
Tra i tecnici amministrativi: Giuseppe Braiotta (Segreteria della Direzione generale), Ambra Canu
(Centro universitario di servizi per la ricerca e la didattica in agricoltura), Daniele Malisani (Dipartimento
di Scienze mediche sperimentali e cliniche), Giuseppina Ursino (Biblioteca scientifica e tecnologica).

RICERCA

Al via i bandi ‘Horizon 2020’

Sono stati pubblicati i primi bandi, per il biennio 2014-2015, del programma
quadro dell’Unione europea ‘Horizon 2020’, il principale strumento
per finanziare la ricerca e l’innovazione a sostegno della crescita
competitiva e della creazione di occupazione di alto profilo.
Per maggiori informazioni, anche sulle prime scadenze di marzo,
consultare il sito http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
desktop/en/opportunities/h2020/index.html. L’11 febbraio, all’auditorium
del palazzo della Regione a Udine, presentazione di ‘Horizon 2020’
organizzata da Comitato regionale dell’Agenzia per la promozione della ricerca europea
(Apre), Regione FVG e Coordinamento degli enti di ricerca in collaborazione con Apre Roma.
Successivamente l’Area servizi alla ricerca dell’Ateneo organizzerà con Apre delle giornate
di approfondimento su alcuni aspetti di ‘Horizon 2020’. Ulteriori aggiornamenti saranno pubblicati
sul sito dell’Università. Per informazioni scrivere a progettazione@uniud.it.

ORIENTAMETNO E TUTORATO

Nominati i nuovi tutor

Sono 67 i tutor che per tutto l’anno affiancheranno gli altri studenti,
i docenti e il personale tecnico amministrativo per collaborare
al miglioramento dell’organizzazione e della qualità della didattica,
dell’orientamento, del rapporto con i professori, dei servizi
e nel reperimento delle informazioni. I tutor – studenti dei corsi di laurea
magistrale e di dottorato selezionati per capacità e merito – sono attivi
per ognuno dei 69 corsi di laurea, presso la Scuola Superiore, nelle sedi
di Gorizia e Pordenone e nell’ambito dei servizi di orientamento
e di incontro con il mondo del lavoro forniti dall’Ateneo. L’impegno varia da 50 a 400 ore
con un compenso orario lordo di 9 euro. I tutor sono coordinati dai docenti referenti dei dipartimenti,
sotto la supervisione dei delegati ai servizi di tutorato, Christina Conti, e di orientamento, Laura
Rizzi, e in collaborazione con gli uffici di orientamento e tutorato dell’Area servizi agli studenti.

OPPORTUNITÀ PER I LAUREATI

Convenzione per tirocini al Comune di Udine

Una convenzione tra Università e Comune di Udine permetterà
di attivare, nel biennio 2014-2015, 40 tirocini destinati a neolaureati
dell’Ateneo da svolgere presso l’amministrazione comunale. I tirocini
durano 6 mesi (da marzo a settembre) per un impegno di 20 ore
settimanali e un’indennità di 300 euro mensili, coperta con uno
stanziamento del Comune. Possono partecipare laureati del vecchio
ordinamento o con laurea triennale, magistrale o specialistica
e magistrale a ciclo unico. Le procedure di progettazione, attivazione,
tutoraggio degli stage e le prove per individuare i tirocinanti sono affidate all’Ateneo. Entro il 5
febbraio devono essere presentate le domande di partecipazione alla selezione per i 20 tirocini
previsti quest’anno. Per informazioni: http://www.uniud.it/didattica/servizi_studenti/tirocini/portale_
tirocini/avvisi/avviso-selezione-20-tirocini-comune-di-udine.

FORMAZIONE

Corso sul linguaggio amministrativo

“Il linguaggio amministrativo negli atti dell’Università: aspetti lessicali, semplificazione, efficacia
comunicativa” è il titolo del corso di 10 ore rivolto al personale di area amministrativa
e delle biblioteche che si occupa della redazione di atti amministrativi e della verbalizzazione
delle sedute degli organi collegiali. L’obiettivo è sviluppare conoscenze e acquisire metodi
di redazione degli atti che ne migliorino chiarezza, correttezza linguistica ed efficacia
comunicativa. Sono previste due edizioni: l’11, 13 e 20 marzo, e il 13, 15 e 22 maggio.
I responsabili delle strutture dovranno inviare la lista del personale che parteciperà a ciascuna
edizione, nel limite dei posti disponibili, entro il 28 febbraio per la prima edizione e il 30 aprile
per la seconda. Maggiori informazioni alla pagina web: http://www.uniud.it/ateneo/organizzazione/
servizi_personale/formazione/attivita_programma_2006/periodo-formativo-settembre-2013luglio-2014/il-linguaggio-amministrativo-negli-atti-delluniversita.

FORUM EDITRICE UNIVERSITARIA UDINESE

Studi e ricerche sul Friuli: i filoni originali

Si intitola ‘I filoni originali. Studi e ricerche sul Friuli promossi dal Cirf’ il
volume, curato da Piera Rizzolatti, che raccoglie una serie di contributi
originali di docenti e ricercatori del Centro interdipartimentale di ricerca
sulla cultura e la lingua del Friuli (Cirf). Il volume è bilingue italiano
– friulano. Il Cirf, fondato nel 1995 con funzione di coordinamento
tra docenti e ricercatori dell’Ateneo, si è poi aperto a privati e
associazioni impegnati per lo sviluppo della cultura e della lingua del
Friuli. Attualmente il Cirf conta una ottantina di aderenti e numerose
pubblicazioni e interventi di promozione e di formazione sulla lingua friulana sostenuti da
finanziamenti statali e regionali.

L’ultima libertà

Le vicende di Terri Schiavo e di Eluana Englaro hanno reso evidente
quanto profondamente il progresso medico abbia inciso sulle fasi finali
della vita. La morte, che una volta era semplicemente la conseguenza
di una malattia, di un trauma, della vecchiaia, oggi appare sempre più
un momento dipendente da una scelta: di attivare o meno una terapia,
di mantenere o interrompere una misura già in atto. Ma a chi spetta
il potere di decidere? ‘L’ultima libertà’ di Luigi Gaudino ricostruisce
nel dettaglio i casi giudiziari che tante polemiche hanno sollevato, il
dibattito fra gli studiosi e affronta la situazione italiana nella sua dimensione attuale e nei suoi
possibili sviluppi futuri.
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